
 

 
  

 Milano, 17 marzo 2023 
 

GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA: ECCO LE INIZIATIVE DI GRUPPO CAP PER 
SENSIBILIZZARE ISTITUZIONI E CITTADINI SULL’IMPORTANZA  

DELLA RISORSA IDRICA  
 

Una serie di iniziative per promuovere una nuova cultura dell’acqua, per approfondire strategie e azioni efficaci 
legate all’utilizzo sostenibile di una risorsa a rischio alla luce del cambiamento climatico in atto e 

dell’emergenza siccità.  
  
In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua del 22 marzo, Gruppo CAP, la green utility che gestisce il 
servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, propone una serie di iniziative per sensibilizzare 
sull’importanza della risorsa idrica.  
 
Quest’anno il tema del World Water Day è “Accelerating change to solve the water and sanitation crisis”, con 
l’intento di coinvolgere le persone, le aziende e le istituzioni nel promuovere azioni concrete che possano 
contribuire ad accelerare la transizione verde, anche per contrastare la crisi idrica globale. E proprio in 
occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, si terrà anche la prima Conferenza sull’Acqua delle Nazioni 
Unite. 
 
La Terra è largamente ricoperta da oceani, ma solo l’1% delle riserve idriche è costituito da acqua dolce. Una  
risorsa fondamentale che però sta progressivamente diminuendo: il 20% delle falde mondiali sono 
eccessivamente sfruttate, i conflitti legati alla scarsità di acqua stanno aumentando (220 nel decennio 2000-
2009, 620 tra il 2010 e il 2019). Il nostro Paese sta affrontando un periodo di siccità, che secondo i dati più 
recenti è destinato a perdurare, con precipitazioni che quest’inverno sono state del 45% inferiori rispetto alla 
norma 1991-2020.  
 
La Giornata Mondiale dell’Acqua si celebra in un momento in cui l’Italia sta ancora attraversando un lungo 
periodo di siccità, con precipitazioni sempre più scarse e il livello delle acque di laghi e fiumi ai minimi storici. 
È necessario mettere in campo tutte le risorse tecnologiche, di conoscenza e di capacità progettuale per fare 
fronte a questa nuova realtà. Gruppo CAP sta sviluppando progetti ambiziosi, sfruttando anche i 
finanziamenti del PNRR, per perseguire gli ambiziosi obiettivi che ci siamo posti fin dal 2019, con l’adozione 
del piano di sostenibilità: riduzione delle perdite di rete, estensione della collaborazione con Comuni e 
aziende agricole del territorio per il reimpiego delle acque depurate, preservazione e monitoraggio delle falde, 
e investimenti costanti in ricerca e sviluppo, anche attraverso il coinvolgimento di giovani e startup 
innovative.  
 
Il 20 marzo si parte con la premiazione del concorso “I Giovani e le Scienze” di FAST, Federazione delle 
Associazioni Scientifiche e Tecniche, che mira alla promozione e valorizzazione delle competenze 
scientifiche e tecnologiche dei ragazzi italiani, avvicinando i giovani alla scienza e alla ricerca 
 
Martedì 21 sarà la volta del convegno “Abbiamo l’acqua alla gola”, organizzato dal Dipartimento di Scienze 
Agrarie e Ambientali dell'Università degli Studi di Milano, a cui CAP parteciperà con intervento sull’invarianza 
idraulica: una giornata di confronto, approfondimento e analisi con accademici, ricercatori ed esperti del 
settore sugli effetti dei cambiamenti climatici che stiamo affrontando.  
 



 

 
  

Il 22 marzo Gruppo CAP sarà protagonista di due eventi. Il primo, intitolato “Per non restare a secco. 
Cambiamenti climatici, accesso all’acqua ed emergenza siccità”, organizzato proprio dalla green utility 
lombarda a Cinisello Balsamofa il punto sull’attuale situazione climatica che ha colpito il nord del Paese, 
interrogandosi sulle possibili soluzioni per farvi fronte. Il secondo è un evento più tecnico, il convegno “Water 
Safety Plan - Piani di Sicurezza dell’Acqua: stato di attuazione e investimenti”, organizzato 
dall'Associazione Idrotecnica Italiana, in collaborazione con Itcold e la Facoltà di ingegneria dell’Università 
degli Studi Roma Tre, con il patrocino dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma. CAP è stata la prima 
azienda in Italia a dotarsi, fin dal 2017, del Water Safety Plan (WSP), un modello all’avanguardia per i controlli 
sull’acqua potabile. Si tratta di un sistema globale di gestione del rischio esteso all’intera filiera idrica, dalla 
captazione al punto di utenza finale, che prevede un’analisi su tutta l’infrastruttura idropotabile. 
 
Nel corso del fine settimana di questa “Water Week”, il 24, 25 e 26 marzo, proseguiranno gli appuntamenti 
di WASQ, Workshop, Ambiente, Spettacolo e Quartiere, il festival diffuso nel quartiere in cui sorge 
l’Headquarters dell’azienda, che mira a riscoprire le periferie milanesi e a mettere in contatto tutti coloro che 
vivono la città, per incontrarsi, confrontarsi, condividere idee, riflessioni e cultura sui temi dell’acqua, 
dell’ambiente e degli stili di vita sostenibili.  
  
La Giornata Mondiale dell'Acqua è stata istituita nel 1992 dalle Nazioni Unite, in occasione della Conferenza 
di Rio e ogni anno invita gli Stati membri a promuovere, nei rispettivi Paesi, le raccomandazioni della 
Assemblea Generale e a mettere in campo azioni concrete per la tutela e la diffusione dell'acqua, secondo i 
principi e lo sviluppo del sesto SDGS (Sustainable Development Goals) che riconosce l’accesso all’acqua 
pulita e potabile come diritto umano e universale e mira a migliorare la qualità dell’acqua al livello globale. 
 
 
CALENDARIO APPUNTAMENTI  
 
20 marzo  
 
Premiazione concorso “I Giovani e le Scienze”, FAST Academy. 
Presso sede FAST - Piazzale R. Morandi 2, Milano.  
 
21 marzo 
Convegno “Abbiamo l’acqua alla gola” organizzato dal Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali 
dell'Università degli Studi di Milano  
Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali  
Sala della Collezione Garnier Valletti Milano - Via Celoria 2, Milano  
Anche in streaming su Teams. 
Per partecipare, inviare una mail a info.disaa@unimi.it  
 
22 marzo 
Convegno “Per non restare a secco. Cambiamenti climatici, accesso all’acqua ed emergenza siccità” 
organizzato da Gruppo CAP e patrocinato dal Comune di Cinisello Balsamo  
Centro Culturale Il Pertini - Piazza Natale Confalonieri, 3 - Cinisello Balsamo  
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Convegno “Water Safety Plan - Piani di Sicurezza dell’Acqua: stato di attuazione e investimenti” organizzato 
dall'Associazione Idrotecnica Italiana, in collaborazione con Itcold e la Facoltà di ingegneria dell’Università 
degli Studi Roma Tre, con il patrocino dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma.  
Università Roma Tre - Sala Conferenza  
 
24-25-26 marzo 
WASQ - Eventi in quartiere. Un progetto culturale realizzato da Fondazione CAP in collaborazione con Teatro 
Menotti, Legambiente Lombardia, Arca Milano e Super, il Festival delle Periferie: un festival, una rassegna di 
eventi, incontri, laboratori, spettacoli e concerti nella periferia Sud Ovest di Milano. Per maggiori informazioni 
www.wasq.it/eventi  
 
20-24 marzo  
Iniziative didattiche sul territorio della Città metropolitana di Milano per sensibilizzare sulle tematiche di 
acqua e ambiente Comuni di San Giuliano Milanese, Milano, Gudo Visconti, Cusano Milanino, Sesto San 
Giovanni e Cinisello Balsamo 
 
28 e 30 marzo 
Presentazione del libro “The Source. Scrivere sull’acqua”, Gruppo CAP. 
Un’antologia curata da De Agostini Libri che raccoglie 12 racconti di climate-fiction selezionati grazie al 
concorso letterario The Source lanciato nel 2022 da Gruppo CAP a seguito dell’omonimo podcast. 
28/03 Ore 18.00 presso Biblioteca Comunale - Piazza della Filanda 7, Buscate. 
30/03 Ore 21.00 presso Centro Culturale Il Pertini (piano terra, area periodici) - Piazza Natale Confalonieri 3, 
Cinisello Balsamo. 
 
 
 
Gruppo CAP 
Il Gruppo CAP è la realtà industriale che gestisce il servizio idrico integrato sul territorio della Città Metropolitana di Milano secondo 
il modello in house providing, cioè garantendo il controllo pubblico degli enti soci nel rispetto dei principi di trasparenza, responsabilità 
e partecipazione. Attraverso un know how ultradecennale e le competenze del proprio personale coniuga la natura pubblica della 
risorsa idrica e della sua gestione con un’organizzazione manageriale del servizio idrico in grado di realizzare investimenti sul 
territorio e di accrescere la conoscenza attraverso strumenti informatici. Per dimensione e patrimonio il Gruppo CAP si pone tra le 
più importanti monoutility nel panorama nazionale. Nel 2017 si è aggiudicato il premio assoluto Top Utility come migliore Utility 
italiana. 
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